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ALLEGATO 7
attestazione di avvenuto sopralluogo di cui al paragrafo:

16.20 del disciplinare

OGGETTO: Bando di gara procedura aperta di esecuzione di lavori pubblici per l'appalto dei lavori d i

riqualificazione dell'incrocio tra Via Roma, Via Palazzina e Via Piazza
E87H17000060004 – CIG 7715564CD2

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  attesta  che  il  Sig.  ________________________________
identificato mediante documento di riconoscimento __________________________________(si allega alla
presente copia del documento di riconoscimento in corso di validità) in qualità di:

□ titolare/ rappresentante legale (munito di apposita documentazione comprovante la sua figura, da
consegnare)

□ direttore tecnico (munito di apposita documentazione comprovante la sua figura, da consegnare);

□ dipendente della stessa munito di giusta delega del Sig. ______________________________ del
_________ in qualità di  _______________________ (che si  allega alla presente unitamente alla
copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegate);

□ altra persona incaricata, munita di specifica procura notarile (che si allega alla presente);

Dell'Impresa/ATI _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

P.IVA ______________________________ con sede legale in _________________________________ via 

_______________________________________________________________________________________

ha effettuato il sopralluogo in data odierna presso gli immobili (area dell'intervento) oggetto dell'appalto e ha
preso  attenta  visione  dello  stato  dei  luoghi,  preso  conoscenza  delle  condizioni  locali,  delle  viabilità  di
accesso, rendendosi  perfettamente edotto delle condizioni generali  e specifiche inerenti  l'esecuzione dei
lavori di cui all'oggetto ai fini della valutazione e quantificazione dell'offerta da presentare.

Il presente attestato di sopralluogo completo in ogni sua parte e complessivo degli allegati è compilato a cura
del concorrente e firmato in duplice esemplare, uno per il Comune di Lavagno – Servizio LL.PP. e l'altro per il
concorrente stesso che dovrà inserirlo nel plico secondo le indicazioni riportate nel disciplinare di gara.

A  tal  fine,  il  concorrente,  così  come  identificato  sopra,  dichiara  che  le  conoscenze  acquisite  sono
soddisfacenti  per  una  corretta  valutazione  e  formulazione  dell'offerta,  sotto  il  profilo  sia  tecnico  che
economico, e che gli elaborati progettuali sono stati visionati ed adeguatamente analizzati.

Lavagno, _____________

Per conferma di quanto tutto sopra riportato e per ricevuta copia attestazione.

Il Concorrente 

________________________________

Il Responsabile del servizio LL.PP.
Arch. Francesca Grattoni
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